
 
 

 
 

ESPORTAZIONI PIEMONTESI: NEI PRIMI 3 MESI DEL 2013  
LE VENDITE ALL’ESTERO CRESCONO DELL’1,2%  

RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2012 
Tra le principali regioni esportatrici, solo il Piemonte ha registrato  

una performance di segno positivo e migliore rispetto a quella nazionale 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nei primi tre mesi del 2013, il valore delle esportazioni piemontesi ha raggiunto i 9.835,7 
milioni di euro registrando un incremento dell’1,2% rispetto allo stesso periodo del 2012. 
La crescita si contrappone a un dato medio nazionale che risulta in diminuzione (-0,7%). 
La contrazione delle esportazioni ha riguardato in particolar modo l’Italia insulare (-9,7%) e 
meridionale (-6,0%), mentre è stata meno intensa per le regioni nord-orientali (-0,8%). 
Le regioni dell’Italia nord-occidentale si sono contraddistinte per una situazione pressoché 
stazionaria (+0,0%), mentre quelle dell’Italia centrale registrano una crescita media del 
+2,2%. 
Il Piemonte si conferma, anche nel periodo gennaio-marzo 2013, la quarta regione 
esportatrice, con una quota del 10,4% delle esportazioni complessive nazionali 
(incidenza lievemente superiore rispetto a quella rilevata nello stesso periodo del 2012, 
quando era pari al 10,2%). Tra le principali regioni esportatrici, solo il Piemonte ha registrato 
una performance di segno positivo e migliore rispetto a quella nazionale. Il Veneto si 
contraddistingue per una situazione di sostanziale stabilità (+0,2%), mentre la Lombardia e 
l’Emilia Romagna hanno registrato una diminuzione (-0,6% per entrambe). 
 
“L’export piemontese continua a mantenersi di segno positivo, anche in un contesto nazionale 
in cui prevale il segno meno, con performances poco brillanti da parte delle altre principali 
regioni esportatrici. L’impegno del Sistema camerale piemontese a favore 
dell’internazionalizzazione continua a strutturarsi sempre di più, grazie ad iniziative quali gli 
Sportelli 'World pass' presso le Camere di commercio di tutta Italia e i Progetti integrati di 
mercato e di filiera del Piano strategico di Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte, per 
portare all’estero in maniera più coordinata ed efficace le imprese del territorio - commenta 
Ferruccio Dardanello, Presidente di Unioncamere Piemonte -. La debole crescita dell'export 
piemontese evidenzia, tuttavia, come le esportazioni non possano più, da sole, trainare la 
ripresa, tanto più in un contesto di rallentamento dell’intera Unione Europea. Sono sempre più 
necessari, quindi, investimenti nei Paesi ad alto potenziale di crescita associati a interventi a 
sostegno della domanda interna”. 
 
La crescita dell’export piemontese non ha interessato tutti i comparti: la meccanica, che 
genera il 19,9% delle esportazioni complessive ha registrato, infatti, una contrazione del valore 
delle merci esportate (-4,0%), Positiva, invece, la performance degli altri principali settori: il 
tessile-abbigliamento (+1,3%) ha registrato una variazione in linea con il dato medio 

Le esportazioni piemontesi nel I trimestre del 2013 
 
Export: 9.835,7 milioni di euro (+1,2% rispetto a gennaio-marzo 2012) 

Saldo bilancia commerciale: +116,6 milioni di euro 

Export verso Ue 27: -5,4% 

Export verso extra-Ue 27: +12,4% 



regionale; il comparto dei trasporti (primo per importanza rivestita sulle esportazioni 
complessive) ha realizzato, un incremento più sostenuto (+2,9%), scaturito dall’aumento 
delle vendite all’estero sia di autoveicoli (+4,8%) che di componenti autoveicolari 
(+3,9%). Anche i metalli e l’alimentare, rispettivamente terzo e quarto settore per quota 
detenuta sull’export complessivo, hanno manifestato una dinamica brillante, incrementando il 
valore delle merci esportate del 4,1% e del 6,3% rispetto ai primi tre mesi del 2012.  
 
 

Esportazioni piemontesi per principali prodotti (dati in euro) 

  
I trimestre 2012 I trimestre 2013 Quote % Variaz. % 

Mezzi di trasporto 2.035.588.884 2.095.023.754 21,3% 2,9% 
Macchinari ed apparecchi n.c.a. 2.033.106.480 1.952.529.400 19,9% -4,0% 

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 
macchine e impianti 990.929.031 1.031.150.639 10,5% 4,1% 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 872.157.310 927.435.216 9,4% 6,3% 
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 748.001.011 757.830.947 7,7% 1,3% 

Altri prodotti 3.039.306.816 3.071.706.118 31,2% 1,1% 

Totale 9.719.089.532 9.835.676.074 100% 1,2% 
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 

 
 

Esportazioni piemontesi per principali Paesi (dati in euro) 

PAESE I trimestre 2012 I trimstre 2013 Quote % Variazione % 

Francia  1.501.085.476 1.409.447.529 14,3% -6,1% 
Germania  1.480.024.645 1.368.652.215 13,9% -7,5% 
Regno Unito  584.536.222 565.011.982 5,7% -3,3% 
Spagna  526.073.917 557.295.365 5,7% 5,9% 
Polonia  495.083.469 443.652.774 4,5% -10,4% 
Belgio  253.618.753 235.251.182 2,4% -7,2% 
Austria  179.457.594 183.275.035 1,9% 2,1% 
Paesi Bassi 161.637.662 161.048.965 1,6% -0,4% 
Romania 123.109.117 111.926.798 1,1% -9,1% 
Repubblica Ceca 116.086.569 109.678.043 1,1% -5,5% 
Totale Ue 27 6.115.968.234 5.785.398.658 58,8% -5,4% 
Svizzera  685.227.309 802.615.296 8,2% 17,1% 
Stati Uniti  497.028.381 548.162.636 5,6% 10,3% 
Turchia 298.949.307 331.555.247 3,4% 10,9% 
Brasile  228.583.042 265.253.338 2,7% 16,0% 
Cina 214.235.504 244.344.489 2,5% 14,1% 
Russia 160.501.501 188.441.072 1,9% 17,4% 
Messico 138.055.674 111.859.989 1,1% -19,0% 
Serbia 43.136.594 111.097.578 1,1% 157,5% 
Giappone  79.238.448 97.465.165 1,0% 23,0% 
Tunisia 79.491.872 94.488.530 1,0% 18,9% 
Totale extra-Ue 27 3.603.121.298 4.050.277.416 41,2% 12,4% 
Mondo 9.719.089.532 9.835.676.074 100,0% 1,2% 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 



Per quanto riguarda i mercati di sbocco delle merci piemontesi, il bacino dell’Ue 27 ha attratto 
il 58,8% dell’export regionale, contro il 41,2% dei mercati extracomunitari. Anche se i 
Paesi dell’Unione europea continuano a costituire la principale area di destinazione delle 
esportazioni piemontesi, la quota detenuta dall’area comunitaria appare in ulteriore 
ridimensionamento rispetto al periodo gennaio-marzo 2012, quando si attestava al 62,9% di 
quelle complessive. Tale ridimensionamento è il frutto della performance negativa manifestata 
dalle vendite piemontesi dirette ai partner comunitari (-5,4%). È risultata, invece, 
decisamente più brillante la crescita dell’export verso i Paesi extra-Ue 27 (+12,6%). 
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